ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA
“BEPPE CARUGO”

NEWSLETTER nr 311 – 2 settembre 2020
Un anno fa Beppe ci lasciava: vogliamo ricordarlo sempre in prima linea, disponibile e pronto a
mettersi in gioco. Di seguito l’intestazione dell’ultimo bollettino dell’Accademia da lui editato.
ACCADEMIA NEWS nr 300 – 5 settembre 2019

UN ULTERIORE TRAGUARDO DEL NOSTRO GRUPPO:
300.mo NOTIZIARIO
DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA

Il primo era stato prodotto e inviato all’inizio di aprile del 2008.
Allora eravamo in 150 soci, oggi circa 2.750. Una crescita entusiasmante.
Per tutti quegli anni Beppe ha dedicato la maggior parte del suo tempo alla crescita del network.
Ho riletto le Newsletter dal gennaio 2016 sino all’ultima che ha curato, ne traspare un percorso caratterizzato
dallo sforzo continuo di fornire un servizio e stimolare gli aderenti al network alla condivisione e al mutuo
soccorso. Beppe alternava momenti di entusiasmo a momenti di sconforto.
Nella News nr 249 dell’11 giugno 2017 diceva: “ULTIMO NOTIZIARIO? Cari Soci, A fronte di problemi di
ricezione del notiziario, sul precedente avevo inserito questa richiesta: ...anche a costo di ricevere 2800
messaggi, fatemi sapere per favore se avete ricevuto questo numero. Ebbene, le risposte all’appello sono
state 44, corrispondenti all’1,57% dei messaggi inviati. Mi sono quindi posto alcune domande: - 1 - solo 44
soci ricevono il notiziario? - 2 – solo 44 soci riescono ad aprirlo? - 3 – solo 44 soci sono interessati a quello
che rappresenta e contiene il notiziario? Mi sto chiedendo allora se inviarlo a tutti oppure solo a coloro che
hanno dato un anche minimo cenno di ricezione... Questo notiziario quindi potrebbe essere, per molti soci,
l’ultimo che viene inviato loro per posta elettronica.”
Nella successiva news nr 250 del 19 giugno 2017 esordiva con: “SI CONTINUA!!! Cari Soci, dopo le (dolenti)
note registrate sul numero precedente, sono stato inondato da un mare di messaggi (circa 700) che
chiedevano di dare continuità all'informazione tramite il notiziario. Che – detto per inciso – è arrivato al
numero 250 in 10 anni di vita dell’Accademia... E allora, eccoci a riprendere tutti assieme il cammino – tra
l’altro mai interrotto - per poter dire che siamo una comunità di pratica composta da persone che si sentono
di far parte di un gruppo non solo dedicato alla qualità, ma anche al supporto degli altri. Chiedo allora a tutti
di dimostrare che il nostro obiettivo viene perseguito.”
Ora noi dopo un anno di sforzi nel dare continuità al lavoro di Beppe facciamo un primo bilancio.
Spediamo la news a 2856 aderenti all’Accademia.
Abbiamo avuto più di 150 fra reiscrizioni e nuove iscrizioni.
Anche se in apparenza i numeri sono nel complesso confortanti, la partecipazione non è adeguata.
L’impressione è che lo spirito originario del network si stia perdendo; poca partecipazione attiva e scarsa
documentazione messa a disposizione. Forse i difficili mesi passati non ci hanno aiutato, ma le perplessità ci
sono. Mi domando, e con me lo fanno gli altri amici che cercano di sostenere l’attività, se il nostro lavoro
(tengo a precisare totalmente volontario) serva.
Chiediamo nuovamente a tutti i soci, per mantenere viva l’Accademia e il suo spirito, una maggiore
partecipazione attiva, scriveteci, mandate idee, posizioni da pubblicare, rispondete alle richieste di aiuto dei
soci e inviarci materiale e documenti utili per aggiornare i contenuti della piattaforma.
Roberto Porta

Torniamo a proporre quanto Beppe spesso riportava nei notiziari:
“Abbiamo come obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di
Gestione. Oltre a discutere qualsiasi aspetto della qualità che chiunque di noi abbia interesse ad
approfondire. Non abbiamo altri vincoli se non quello del soccorso reciproco, come si conviene a chi si
impegna per migliorare il proprio quotidiano. L’adesione all’Accademia richiede quindi un vincolo “morale” di
supporto agli altri: altrimenti non sarebbe un gruppo ma solo un’opportunità da sfruttare e basta...”
Richieste non esaudite
Sul numero precedente alcuni soci chiedevano pareri e opinioni rispetto ad alcune tematiche.
Possibile che nessuno dei soci abbia trovato un ritaglio di tempo e la voglia per esprimere una propria
posizione.
Siete comunque in tempo!!!
Avvisi
Per completare la raccolta delle vecchie News ci manca la nr 283. Se qualcuno ne conservasse copia per
cortesia la invii alla segreteria. (qualitologia@mzcongressi.com)
I contributi dei soci sono disponibili nello spazio Attività nella homepage
http://www.clubdellaqualita.it/index.php/attivita/
Ricordiamo il gruppo di Facebook, https://www.facebook.com/groups/3744303272248178/?ref=bookmarks.
Invitiamo a postare liberamente, articoli, notizie e opinioni.
SEGNALIAMO alcuni eventi
IFCC Live Webinar: October 15, 2020 - Advancing Internal and External Quality Assurance on a
Global Scale. Link di registrazione rintracciabile su http://www.ifcc.org/contact/ (gratuito)
AMCLI Sezione Regione Emilia Romagna BERTINORO (FC) - 15 OTTOBRE 2020 STRATEGIE DI
CONTRASTO ALL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA BATTERICA NELLE LONG CARE TERM FACILITIES
(CRA) SEDE: Centro Residenziale Universitario di Bertinoro Via Frangipane, 6 47032 Bertinoro (FC)

https://ems.mzcongressi.com/gestionale/documenti/evento/1712/Programma_Bertinoro_15_Ottobre_2020_1324419642
68110167.pdf (gratuito)

FAD ASINCRONA Valida dal 29 Settembre 2020 al 29 Settembre 2021
La gestione dell’epidemia da COVID-19 vista dal punto di vista del laboratorio di Virologia

https://ems.mzcongressi.com/gestionale/documenti/evento/1734/La_gestione_dell%E2%80%99epidemia_da_COVID19_-_FAD_Asincrona_completa.pdf (gratuito)

Invitiamo i soci a comunicare eventi, corsi e convegni d’interesse.
AFORISMI e altro
 Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)
 La carestia, la peste e la guerra sono i tre ingredienti più famosi di questo mondo. (Voltaire)
 Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della
vita. (Charles Darwin)
 Come mai, se il tempo non esiste, noi siamo fatti su schema temporale? (Cesare Pavese,
Diari)
 Atene fu distrutta dalla paura della peste, non dalla peste. (Tucidide)

UN RICORDO DI BEPPE
In occasione dell’anniversario della scomparsa di Beppe Carugo, Cesare Sordi amico e collega di Beppe ha
scritto una poesia per ricordarlo. Noi ve la proponiamo.
Una delle poche cose che rimane dopo la morte è il buon ricordo che si lascia. In noi il buon ricordo è
rimasto. Cesare con la sua abilità ha tradotto il ricordo, un bel ricordo, in una poesia.
Beppe
Nel mio ricordo ti porto sempre vivo
nell’apparir ragazzo scanzonato
quel menestrello che mi accompagnava
quando le mie storie raccontavo
di nostra vita giovane e aziendale,
invecchiare nel tempo non ti ho visto
ti ho lasciato la passione di ballare
ti ho invidiato la voglia di inseguire
quel sogno di tante anime associate
ti ho rivisto col passo trascinato
coi capelli che io non ho mai avuto
ho viaggiato con te via per il mondo
le fantastiche storie raccontando.
Ero qui distratto ma non chiamasti
io fui egoista a non capire l’ansia
che ad un tratto ti prese di sparire
per me per gli altri tutti quanti
chi ti vuol bene e chi ti ammira
chi pensa alle battute fantasiose

chi visse insieme a te gli avvenimenti
che la vita rendevano preziosa.
Caro amico ti scrivo questa sera
il cuore mio rallenta sopra il foglio
non più così ferma è la mia mano
il ricordo spesso mi travolge
di chi ci amava e ci facea sentire
i padroni indiscussi della vita
dentro tu sei in tutto quel che resta
affetti passioni malinconie
il risveglio ogni mattina per sentire
se tutti quanti siamo ancora insieme
uomini del passato sempre vivi
nel futuro a combatter senza fine.
Cesare E. Sordi
Ottobre 2020

Per le comunicazioni e ogni richiesta rivolgersi a: qualitologia@mzcongressi.com

